Modello A
Al Comune di Udine
Dipartimento Gestione del Territorio
delle Infrastrutture e dell’Ambiente
Servizio Infrastrutture 1
U.O. Ludobus
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
relativa alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento della gestione del servizio di apertura al pubblico e di animazione della Ludoteca
comunale di Via del Sale 21 per il periodo 01/02/2019-31/12/2019.

Il/la sottoscritto/a:…………………………………….......................................................................... …..........
nato/a a ...................................................................................... il …............................................... residente a
……....................................................... in via/piazza... ......................................................................................
in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico …..........................................................................
con sede a .......................................................... in Via………………................................................................
C.F.........………………………………......................... P.IVA …........……………............................................
Telefono …………………………………...........e-mail ……………………………………….........................
Indirizzo PEC .......................................................................................................................................................
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio di
apertura al pubblico e di animazione della Ludoteca comunale di Via del Sale 21 per il periodo
01/02/2019-31/12/2019.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alle disposizioni
vigenti;
Requisiti di idoneità professionale:
• iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività corrispondenti all'oggetto
dell'appalto;
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
• avere eseguito nel periodo dall'01.01.2015 al 22.11.2018 servizi analoghi* per un importo
complessivo minimo pari a € 90.000,00=, di cui almeno il 30% conforme alle linee guida fissate
dalla Carta Nazionale delle Ludoteche Italiane, approvata dalla Giunta Comunale di Udine con
propria deliberazione n. 61 del 1° febbraio 2011 (la Carta nazionale delle Ludoteche italiane – Linee
guida
per
la
qualità
del
servizio
ludoteca
è
consultabile
al
link:
http://www.alipergiocare.org/images/Carta_Naz._delle_Ludoteche_italiane.pdf).
[* Per servizi analoghi si intendono servizi ludico-educativo-ricreativi prestati nei più svariati contesti
strutturati (esempi: ludoteche, centri ricreativi, biblioteche, musei, ospedali, centri per l’infanzia, spazi

genitori-bambini, centri di aggregazione giovanile, centri e servizi per il sostegno scolastico ed educativo,
centri per le famiglie, nidi d’infanzia, scuole di ogni ordine e grado, centri commerciali, parchi gioco, ecc.)]
2) di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell'AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE relativo alla procedura negoziata per l'affidamento della gestione del
servizio di apertura al pubblico e di animazione della Ludoteca comunale di Via del Sale 21 per il periodo
01/02/2019-31/12/2019.
LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DOVRÀ ESSERE:
- REDATTA SECONDO IL PRESENTE SCHEMA ;
-SOTTOSCRITTA

MEDIANTE

FIRMA

DELL'OPERATORE ECONOMICO.

DIGITALE

DAL

LEGALE

RAPPRESENTANTE

